Associazione di Promozione Sociale
Presidente Pietro Pieralice
Tel. 377 4294453
Partita I.V.A. 06748001002

giovedì 16 Aprile alle ore 19.00 presso la sede di Sentiero Verde in Via dei Casali di Casa Calda n.71 si è svolta la
riunione del Consiglio Direttivo allargato a tutti gli accompagnatori di Sentiero Verde con il seguente OdG:
1)
2)
3)

Organizzazione della festa;
gestione della comunicazione (sito, social, face book, posta elettronica, telefono);
varie ed eventuali

Presenti: Pietro Pieralice, Antonio Citti, Viviana Attili, Francesco Senatore.
Con delega: Maurizio Innocenzi, Rosanna Borrelli, Orietta Capitanata.
Accompagnatori presenti: Maria Asole, Anna Pigliautile, Fabio Piferi, Giovanni Moriondo, Edoardo Sermasi, De
vincentiis Eustachio, Silvano Bistoni, Mauro Calandrino, Luigi Bonifacio e Maritza Ferranti.

VERBALE
Il Presidente chiede a Fabio Piferi quante tessere in bianco sono ancora in possesso degli accompagnatori.

1-

Organizzazione della festa: dopo aver constatato la situazione dei lavori a Casa Calda, l’arrivo dell’asino per la
fattoria didattica e l’inizio dei lavori entro dieci giorni è necessario svuotare il magazzino, si comincerà già da sabato
18 c.m. in occasione dell’aggiornamento. Si decide la data della festa per il 7 giugno viste le escursioni già
programmate degli accompagnatori e la fine dei lavori.
Si programmano 3 escursioni che confluiranno a Casa Calda:
a- Cinecittà – guidata da Antonio Citti e Maria Asole;
b- Largo Preneste – guidata da Francesco Senatore e Viviana Attili;
c- Rebibbia – guidata da Pietro Pieralice Edoardo Sermasi e Franco De Vincentiis.

Durante i percorsi vengono proposte visite al Museo Paleontologico e alla Fattoria di Capitano Ultimo, da verificare per i
tempi tecnici e gli orari di apertura.
Antonio Citti propone di richiedere il patrocinio dei 4 municipi limitrofi a Casa Calda per avviare un progetto di parco
partecipato.
Mauro Calandrino si impegna ad intrattenere con un momento teatrale.
Gigi Bonifacio collaborerà con Marcello istruttore di Tree climbing per dimostrazione di arrampicata sull’albero.
Si contatterà un agronomo per una dimostrazione dell’orto sinergico.
In concomitanza della messa a dimora di un albero da frutta, Pietro Pieralice e Antonio Citti installeranno una mostra di
“frutti ritrovati” per avviare un progetto sulla salvaguardia di specie di alberi non più coltivati.
Si avrà la partecipazione gratuita di un gruppo di musica popolare.
Si chiederà la sponsorizzazione al negozio RR Trek con la fornitura del materiale per il nuovo sport Slackiene.

2-

Gestione della comunicazione: da un esame dei prospetti riepilogativi delle escursioni emerge il dato che molte gite
non sono fruttuose per l’associazione, uno dei motivi risulta essere il sistema obsoleto di comunicazione.
Si decide di fare un corso di aggiornamento per gli accompagnatori sulla comunicazione e social network.
Si chiede a Fabio Piferi di aggiornare il sito e di eliminare il secondo trovando il sistema di archiviare le foto
contenute. Mauro Calandrino chiede di eliminare lo scorrimento delle gite nella pagina del sito.

La riunione si è conclusa alle 22.00

Roma, 16/04/2015
Per la segreteria
Viviana Attili

Il presidente
Pietro Pieralice

